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comme dixe o Bampi a çitæ ciù bèlla do mondo donde va
a passâ e vacanse.
Comme? Zeugando un‘pö co-e paròlle: l’idea l’é sta
chi: semmo soliti dï, quande quarcösa a ne piaxe assae
o se sentimmo in dovéi de ezaltala o valorizala, ch’a l’é
“IN”. 
Ben aloa stæ a sentî quante paròlle ghe son che ne fan co-
municâ ‘sto senso “IN” de Zena. In scê paròlle di quéllo
ch’a l’è a çitæ e a ne offre tútto ben, gh’é in ‘pö da louâ
in sci zeneixi da-o nöto caràtere empatico!
A primma l’é de seguô…

Da quàrche tempo A Compagna a dedìca o Confêugo a
personalitæ de grande prestigio da nostra çitæ ma, st’anno
chi, per i tràgichi fæti d’agósto emmo decizo de dedicâlo
a Zena.
Me son dîto de cöse parlemmo, de comme Zena l’é nà-
sciua? Do griffo? De Giano? De quande o mondo l’ea o
Mediterànio e Zena a n’ea a capitale pe i tràfeghi e a va-
lensa econòmica? Da batàggia da Melòria? 
Ma ‘ste cöse i zeneizi doviévan saveile. Coscì, ò pensòu
dei incoraggia a ese poxitivi pe aggiutâ o nostro Scindico
a comunicâ, e dixe ben, a nostra Zena mäveggiosa e…

O CONFÊUGO DEDICÒU A
ZENA

“IN-vito pe Zena”
letûa a-a çeimònia fæta da-o console Maorìçio Daccà

IN - canta, per i palazzi per il suo centro storico cose nascoste che quando mostrate lasciano a bocca aperta i turisti

IN - contra, ottiene il favore di chi viene, 

IN - eguagliabile, per la qualità di vita che ci offre col suo clima, per la bellezza straordinaria che si può godere salendo
un poco in alto per lo spettacolo che ti offre

IN - formata e IN - novativa, ci sono grandi aziende all’avanguardia diciamolo

IN - signe, per le tradizioni e per chi le ha fatto avere una grande aurea

IN - intellettuale, qui si fa grande cultura 

IN - tensa, che ha forza ed energia e dobbiamo imparare a sprigionarla

IN - teragente e IN - terattiva, siamo volitivi e fattivi 

IN - terclassista - abbiamo una grande storia e tradizione per la solidarietà

IN - teressante - c’è spesso una novità che crea attenzione

IN - ternazionale - guardiamo al porto ed ai suoi traffici la nostra attività primaria 

IN - terrelazione e IN - terrelazionale, che sa essere centrale e mescolarsi anche nelle dinamiche 

IN - tonata, in armonia di colori e di suoni qui la musica ha fatto storia, ha grande fascino e tradizione

IN - traprendente  

IN - vidiabile

IN - vita, pensate al cibo semplice e gustoso che abbiamo, al pesto, alla focaccia, ma la torta di riso è finita…

IN - vitante, perché chi la vede resta affascinato, sui genovesi dobbiamo lavorarci 

IN - voglia, stimola chi viene e poi ci torna perché pochi giorni non bastano per assaporarla

IN - zuccherata -  Sciô Scìndico voscià o sa - abbiamo le più grandi storie della confetteria e del cioccolato 

e tegno per urtima

IN - effabile, è troppo bella per essere espressa adeguatamente ovvero venite a visitarla! conoscerla e capirla!

E aloa zeneixi? l’IN - semmo?   IN - semme?  Dacòrdio?

A…scusæme comm-a l’é Zena? IN?...   Dilô fòrte… Comme a l‘é Zena…IN!

Sciô Scìndico incroxemmo e die ma son segûo che ghe daiàn ‘na man! 
Scignorîa.


